
Resoconto riunione lanterna rossa 11.01.2012 
 

Assemblea Si.Cobas a Pioltello – Resoconto dei compagni che hanno partecipato 
all’assemblea dell’8.01.2012; assemblea molto partecipata soprattutto da parte degli 
operai non solo delle cooperative ma di altre realtà del milanese. Per noi l’ennesima 
occasione per confrontarci con i ragazzi de La Sciloria e con i lavoratori conosciuti nelle 
occasioni precedenti.  
 
Sciopero del sindacalismo di base – Proprio all’assemblea di Pioltello si è parlato dello 
sciopero indetto da gran parte del sindacalismo di base per il 27 gennaio. Il Si.Cobas ha 
deciso di staccarsi dal carrozzone romano (USB, Cobas, …) proponendo una 
manifestazione a Milano che riesca a riunire le varie realtà in lotta e dando nuovo spazio e 
risalto alla situazione dell’Esselunga. Nell’ultima riunione con il Sin.Base è uscita la 
volontà di aderire alla manifestazione milanese tanto da parte dei lavoratori, quando da 
parte nostra. In vista di ciò, inoltre, abbiamo pensato di organizzare un attivo in sede per 
discutere dei motivi che hanno portato a questa decisione.  
 
Proiezione Mai più sfruttati + aperitivo – Per quanto riguarda l’aperitivo di venerdì 13 è 

quasi tutto pronto, oggi passeremo dalla casa occupata Giustiniani 19 per accordarci sulle 
ultime cose. Venerdì faremo un volantinaggio davanti alla Berio. Sentiremo i compagni di 
Milano per vedere se riusciranno a presenziare, nonostante le grosse difficoltà dettate dal 
lavoro. Importante questa occasione sia per il sostegno alla cassa di resistenza, sia per la 
diffusione di queste esperienze. 
 
Cena sociale – La prossima settimana dovremo sentire il circolo bianchini per organizzare 
eventualmente una cena sociale, sempre per raccogliere denaro per la cassa di resistenza 
dei licenziati dell’Esselunga. 
 
Sin.Base – Resoconto della riunione di lunedì con gli iscritti del Sin.Base. Toccate le 
principali questioni ( riorganizzazione del lavoro, sciopero, Fuori dal Coro, …) e data la 
nostra disponibilità ad aiutarli nella diffusione dei volantini e soprattutto nella copertura del 
Galliera. Come studenti dobbiamo dare il massimo del nostro aiuto ai lavoratori, coprendo 
anche la presenza in sede quando possibile, oltre che ad aiutarli nell’impaginazione del 
nuovo numero di Fuori dal Coro… c’è bisogno di tutti… 
 
Lanterna Rossa n.10 -  Iniziamo a lavorare al nuovo numero della rivista, dovendo uscire 

possibilmente entro la data dello sciopero del 27 gennaio. Essendoci divisi gli articoli 
iniziamo a recuperare il materiale e a buttare giù le idee così da discuterne alla prossima 
riunione! Il lavoro è tanto, come sempre! 
 
Incontro con La Sciloria – Dobbiamo trovare una data per incontrarci con un po’ di calma 
con i compagni de La Sciloria, in modo da confrontarci su alcune questioni e per ipotizzare 
una nuova collaborazione, magari con la rivista. 
 
Diffusioni e riunione – Decisi alcuni turni di diffusione per la prossima settimana e fissata 
la riunione per mercoledì 18 gennaio alle ore 15.00. 
 
  


